
                    
 

11 - 12 Giugno 2016 
 
Generalità: 
Fantastica traversata, in due giorni, da Cicogna 732 m a Finero 896 m, passando per Pogallo, l'Alpe Pian di 
Boit e la Bocchetta di Terza 1836 m. Pernottamento autogestito al bivacco Alpe Pian di Boit 1122 m. Acqua 
corrente dalla fonte appena fuori del bivacco. 
 
Primo giorno: 
Partenza con auto private da Milano Piazzale Lotto (lato Lido) ore 7:30, tramite autostrade si raggiunge e si 
supera Domodossola. Poco dopo si prende l'uscita Masera SS337 Val Vigezzo che si segue fino a Malesco. 
Si continua poi su SS631 / SP75 fino alla frazione di Finero dove si parcheggiano una o più auto. Finero è la 
meta finale della traversata nel Parco Nazione della Val Grande. Con le altre macchine ci si riporta a 
Domodossola sulla SS33. Poi autostrada fino all'uscita di Verbania da cui si sale a Cicogna dove si 
parcheggia. L'ultimo tratto è una stradina asfaltata ma strettissima. A Cicogna 732 m si può mangiare 
qualcosa alla trattoria bar dell’ostello oppure prendere solo l’ultimo caffè, poi si imbocca una favolosa 
mulattiera (che è anche “sentiero natura”) che percorre la Val Pogallo con molti tratti in piano nel bosco 
alternati a scalinate costruite magistralmente molti secoli fa (senza assurde progettazioni di computer e 
geometri), si arriva così al paese Pogallo 830 m (2 ore dalla partenza), un tempo abitato da quasi 1000 
persone, oggi fantasma con qualche baita sistemata ad uso vacanza rustica. Qui finisce del tutto la civiltà. 
Si continua su sentiero scendendo ad un ponte ad arco in pietra (anche questo costruito senza ingegneri e 
inutili incartamenti) e si risale una stretta e dirupata lunghissima valle, fra cascate vertiginose, pareti 
strapiombanti e montagne impressionanti, guadando più volte i torrenti fino a raggiungere il bivacco Alpe Pian 
di Boit 1122 m, costituito da una baita ristrutturata del vecchio alpeggio. Il bivacco dispone di stufa (ma la 
legna bisogna farsela) cuccette e pentolame (ma la pietanza occorre portarsela). 
Da Cicogna 4 ore e 30 minuti, dislivello + 550 m considerando i saliscendi. 
 
Secondo giorno: 
Il giorno dopo su sentierino piccolo ma visibile sempre si sale ai ruderi dell’Alpe Terza e quindi alla omonima 
Bocchetta 1836 m (ore 2 dal bivacco). Nonostante la quota modesta l’ambiente è severo e arcigno, si narra 
che da queste parti si scorga spesso una strega circondata da un alone tipo arcobaleno! Se la strega ci lascia 
passare scendiamo sul versante Nord in un ripido vallone fino all’Alpe Prebusa 1154 m (1 ora e 30 minuti dalla 
Bocchetta di Terza) e da qui lungo un sentiero di fondovalle incassato fra boschi, torrenti e pozze azzurre si 
dovrebbe arrivare quasi sani e salvi a Finero 896 m, primo paesino abitato della Val Cannobina. 
Dal bivacco Alpe Pian di Boit 5 ore e 30 minuti, dislivello + 700 m in salita / - 940 m. 
Da Finero con le auto parcheggiate il giorno prima si tornerà a recuperare quelle lasciate a Cicogna. 
 
Attrezzatura: Scarponi, pile, giacca vento, mantella o ombrello (in Val Grande piove sempre, ma questo è il 
suo fascino. Se sei opportunatamente equipaggiato) un cambio, zaino che tiene l'acqua, bastoncini 
telescopici, materassino, sacco a pelo e torcia elettrica. Due pranzi al sacco. Pernottamento, cena e colazione 
nel bivacco. Ognuno dovrà provvedere ai propri viveri per tutti i pasti dei due giorni. 
 
Attrezzatura che non serve: telefonino (non prende), tablet, calcolatrice. 
 
Difficoltà: Escursionisti Esperti. Dislivelli: primo giorno + 550 m; secondo giorno + 700 m / - 940 m. 
 
Costi: Soci SEM € 4,00 - Soci CAI € 10,00. Non Soci non ammessi. Viaggio da Milano a Cicogna con auto 
private, con condivisione delle spese fra i passeggeri. 
 
Iscrizioni: saranno raccolte da Andrea Campioni in sede il giovedì sera. La gita è riservata ai soci SEM e CAI 
(i soci SEM hanno precedenza) 
 
Direzione: Sergio Giovannoni  cell. 349-6492609 e-mail: info@ambientegrumei.it 


